
- Iscrizione alla CCIAA; 

- Iscrizione al REN (Registro Elet-
tronico Nazionale – ove richiesta: 
le imprese sino a 1,5 Tonnellate 
sono esentate dall’obbligo di iscri-
versi al REN); 

- regolarità previdenziale (INPS) e 
assicurativa (INAIL). 

 

Dal 16 maggio 2016, la verifica della 
regolarità può essere effettuata dal 
committente on-line tramite il portale 
dell’Albo degli Autotrasportatori: 
http://www.alboautotrasporto.it/. 

P e r  a c c e d e r e  a i  s e r v i z i  
“Consultazione regolarità imprese” e 
“Consultazione dati impresa”, occor-
re effettuare una nuova procedura di 
registrazione e ottenere nuove cre-
denziali di accesso secondo le mo-
dalità operative indicate nelle guide 
“Manuale utente – Gestione Utenti 
Portale Albo” e “Manuale utente - 
Consultazione regolarità impresa – 
committente”, scaricabili direttamen-
te dal portale. 

A seguito dell’inoltro della richiesta di 
verifica della regolarità, verrà inviata 
all’indirizzo PEC con il quale si è re-
gistrato il Committente, una mail 
contenente l’attestazione con l’esito 
della verifica e, se presente, il Durc 
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Come si ricorderà, il 1° gennaio 2015 
è entrata in vigore una particolare 
forma di responsabilità solidale che 
r iguarda i soggett i coinvolt i 
nell’esecuzione di un contratto di tra-
sporto di cose di terzi su strada me-
diante autoveicoli (committente, vet-
tore ed eventuale sub-vettore), al fi-
ne di garantire l’affidamento del tra-
sporto a vettori in regola con gli ob-
blighi retributivi, previdenziali e assi-
curativi. 

Nel caso in cui il contratto di traspor-
to non sia siglato in forma scritta, 
l’obbligo solidale si estende anche 
alle violazioni del codice della strada 
ed agli inadempimenti di carattere 
fiscale, commessi nell’esecuzione 
del servizio di trasporto eseguito per 
conto del committente. 

Si rammenta in proposito che il vin-
colo solidale del committente può es-
sere sciolto a condizione che lo stes-
so provveda alla verifica, prima della 
sottoscrizione del contratto di tra-
sporto, della regolarità del vettore at-
traverso l’acquisizione di un’apposita 
attestazione.  

L’impresa di trasporto si considera 
regolare in presenza di tutti i seguen-
ti requisiti: 

- Iscrizione all’Albo degli autotra-
sportatori; 
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Imprese di autotrasporto: verifica della re-
golarità del vettore tramite il portale del-

l'Albo degli autotrasportatori 



Nuove regole per la raccol-
ta, lo smaltimento e distru-
zione di prodotti esplodenti 

e rifiuti pirotecnici  
E’ stato pubblicato sulla G.U. n.137 del 14-6-20 
16  il Decreto  12 maggio 2016, n. 101 che regola 
le gestione e distruzione dei prodotti esplodenti, 
compresi quelli scaduti.  

Il decreto, in vigore dal 14-6-2016 detta regole 
per la raccolta, lo smaltimento e la distruzione di 
prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e di 
rifiuti prodotti dall'accensione di articoli pirotecnici, 
compresi quelli per esigenze di soccorso. 

Sono esclusi dal campo d’applicazione di questo 
regolamento: 

- gli articoli pirotecnici utilizzati dalle forze armate 
e di polizia, dai vigili del fuoco e nell’industria ae-
ronautica e spaziale; 

- le capsule a percussione utilizzate nei giocattoli; 

- gli esplosivi per uso civile rientranti nel campo 
d’applicazione del D.Lgs.81/2016, che ha sostitui-
to il D.Lgs.7/1997 richiamato nel regolamento in 
esame. 

Punto fondamentale della normativa è il fatto che 
la raccolta degli articoli inutilizzati, scaduti, in di-
suso o comunque non più utilizzabili è a carico 
dei distributori autorizzati, ai quali gli utilizzatori 
devono consegnare questi rifiuti gratuitamente e 
informare i clienti di tale servizio. 

La raccolta deve infatti essere pubblicizzata, in-
sieme alle modalità d’effettuazione, dal distributo-
re nei punti di distribuzione autorizzati. In più. il 
distributore deve tenere uno schedario numerato 
progressivamente, in cui riportare l’indirizzo ed i 
dati identificativi del consumatore che ha conferi-
to l’articolo o il rifiuto e la sua tipologia e, per gli 
articoli scaduti, anche la data di scadenza ed il 
numero di registrazione. 

Gli articoli consegnati dovranno essere raccolti in 
appositi contenitori che ne garantiscano l’integrità 
anche durante il trasporto presso gli impianti di 
smaltimento. Gli articoli scaduti devono essere 
raccolti separatamente dagli altri articoli.  Il depo-
sito presso i punti di vendita dev’essere conforme 
alle caratteristiche previste dal D.M. 9 agosto 20-
11, e deve rispettare queste caratteristiche: 

dell’impresa fornito da INPS/INAIL. 

La riforma dei contratti      
pubblici  

 
Si svolgerà a Torino il 7 luglio prossimo un conve-

gno organizzato 
dalla conferenza 
delle regioni e delle 
Provincie Autono-
me ed Itaca, insie-
me alla Regione un 
incontro formativo 
intitolato "La riforma 
dei contratti pubbli-
ci - il nuovo codice 
e la disciplina attua-
tiva". 
 
Il seminario si svol-
gerà presso la sala 
Gialla di lingotto 
Fiere – Via Nizza 
294 a Torino 
 
Le imprese interes-
sate all’incontro 
possono contattare 
i seguenti riferimen-
ti di Cna Torino :  
 
 

Giovanni Brancatisano tel. 011.1967.2102 

Rina Famiglietti tel.  011.1967.2228 

Diritto annuale: proroga al 6 
luglio per gli studi di settore 
 
La scadenza del pagamento del diritto annuale 
2016 è stata prorogata al 6 luglio per i soggetti 
che esercitano attività per le quali sono stati ap-
provati gli studi di settore, coloro che presentano 
cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, 
compresi i soggetti che adottano il regime fiscale 
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavo-
ratori in mobilità (i c.d. “minimi”), i soggetti che de-
terminano il reddito forfettariamente (i c.d. 
“forfettari”), i soci di società di persone e di società 
di capitali in regime di trasparenza. 
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Prima della loro rimozione gli airbag devono essere 
neutralizzati presso gli stessi impianti di trattamento, 
e non possono essere attivati. Gli airbag rimossi du-
rante operazioni di riparazione e manutenzione di 
veicoli sono smaltiti, con spese a carico del manu-
tentore/riparatore, come rifiuti  pirotecnici, quindi con 
le modalità di raccolta e gestione precedentemente 
descritte. 

 

Interventi in edilizia libera: 
nuove regole in arrivo 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via prelimina-
re il “decreto Scia 2” (Consiglio dei Ministri n. 120 
del 15 giugno 2016) recante attuazione della delega 
di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

Nello specifico il decreto provvede alla mappatura 
completa e alla precisa individuazione delle attività 
oggetto di procedimento di mera comunicazione o 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di 
silenzio assenso, nonché quelle per le quali è ne-
cessario il titolo espresso e introduce le conseguenti 
disposizioni normative di coordinamento. 

Inoltre è prevista la semplificazione di regimi ammi-
nistrativi in materia edilizia, con la modifica di alcune 
disposizioni del testo unico sull’edilizia (dpr 380-
/2001). La bozza del nuovo decreto prevede una se-
rie di semplificazioni in materia di interventi 
in edilizia libera. 

Secondo le nuove disposizioni, saranno realizzabili 
in edilizia libera e senza alcun tipo 
di comunicazione al Comune in-
terventi tipo rampe per supera-
mento barriere architettoniche, in-
stallazione di pannelli fotovoltaici, 
aree ludiche, etc. 

In particolare, all’art. 3 introduce 
una serie di modifiche all’art. 6 
(interventi in edilizia libera) del dpr 
380/2001 (testo unico edilizia). 

Analizzando il nuovo testo 
dell’articolo 6 del dpr 380/2001 
previsto dalla bozza di decreto le-
gislativo, si notano una serie di 
semplificazioni in materia di inter-
venti in edilizia libera, realizzabili 
senza alcun obbligo di comunica-
zione nei confronti del Comune. 

In particolare, rientrano tra gli in-

- non possono accedervi soggetti terzi non auto-
rizzati; 

- deve essere pavimentato, coperto e protetto 
dalle precipitazioni e dal vento; 

- gli articoli pirotecnici comunque ritirati devono 
essere separati dalle altre tipologie di rifiuti piro-
tecnici; 

- deve essere garantita l’integrità degli articoli, 
evitandone il deterioramento e la fuoriuscita di 
sostanze pericolose. 

Questi rifiuti devono essere conferiti agli impianti 
di smaltimento ogni 3 mesi o, in alternativa, al 
raggiungimento dei 10 kg. Il deposito preliminare 
non può comunque superare 1 anno di durata. 

Anche se non espressamente indicato nel rego-
lamento, a fronte del fatto che vengono espres-
samente richiamate le definizioni riportate nel D.
Lgs.152/06, si ritiene che questa raccolta effet-
tuata presso i punti di vendita rientri nella defini-
zione di “deposito temporaneo” e, pertanto, ri-
spettandone le caratteristiche, non necessita di 
autorizzazione/comunicazione preliminare ai 
sensi degli artt.208 o 216 del D.Lgs.152/06. 

La raccolta presso i punti di distribuzione e lo 
smaltimento sono a carico del fabbricante e 
dell’importatore di questi articoli, che possono 
effettuarla direttamente o tramite sistemi colletti-
vi. Il trasporto deve essere effettuato da traspor-
tatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambienta-
li ed essere accompagnato dal formulario 
d’identificazione dei rifiuti, per 
essere smaltiti solo mediante ter-
modistruzione. 

Airbag  

Il regolamento riporta disposizio-
ni specifiche per la gestione di 
questi rifiuti utilizzati a bordo di 
navi e per gli airbag installati sui 
veicoli.  

I rifiuti rimossi dai veicoli durante 
la loro demolizione devono esse-
re considerarti come rifiuti  piro-
tecnici, il cui smaltimento è a ca-
rico dei gestori degli impianti di 
trattamento per la messa in sicu-
rezza e la demolizione dei veicoli 
fuori uso ai sensi del D.
Lgs.209/2003.  
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terventi in edilizia libera realizzabili senza titolo 
abilitativo né comunicazione di inizio lavori: 

· le rampe per l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche  

· le opere temporanee da rimuovere entro 90 
gg  

· le opere di pavimentazione e finitura di spazi 
esterni  

· l’installazione di pannelli solari fotovoltaici 
(fuori dalla zona A)  

· le aree ludiche senza scopo di lucro e 
gli elementi di arredo pertinenziali agli edifici  

Restiamo in attesa della pubblicazione ufficiale 
del provvedimento. 

 

Celiachi: l’unica cura è non 
ingerire glutine  

 
Quasi 12 mila 
ne soffrono in 
Piemonte, oltre 
mille nel territo-
rio dell’Asl CN1  
 
 
La celiachia è 
un’intolleranza 
al glutine che si 
manifesta con 

svariati sintomi. I più comuni sono: dolori al ven-
tre, gonfiore, dissenteria, vomito, costipazione, 
feci pallide, maleodoranti o oleose, dimagrimen-
to, anemia.  
 
Si tratta di una affezione dell’apparato gastro-
intestinale (mucosa e villi del digiuno). Fino al 
1945 circa, la celiachia come sindrome non ave-
va neppure un nome o una codifica, né si era 
risaliti a una causa certa. Nel 1950, si scoprì 
che era il glutine, l’elemento che scatenava i 
sintomi. 
 
I malati di celiachia in Italia sono in aumento. 
In Piemonte il numero di celiaci è 11.732 cioè il 
6,8% della popolazione regionale, con un co-
stante incremento. I maschi celiaci in Piemonte 
sono 3350, le femmine 8382, più del doppio 
(dati del 2014).  
 
In crescita anche nel territorio dell’Asl CN1: a 
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MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  

fine 2012 erano 918 (di cui 273 maschi), al 31 di-
cembre 2015, 1156 (321 maschi).  
 
Spiega Pietro Luigi Devalle, medico del Servizio I-
giene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl CN1: 
“Il glutine nei celiaci porta a infiammazione cronica 
dei villi intestinali con disturbi di malassorbimento. 
 
Le cause della celiachia sono multifattoriali legate 
anche alla genetica. Esistono molte forme di celia-
chia: c’è una forma tipica (si manifesta di solito in e-
tà pediatrica), una atipica (con sintomi sfumati a va-
rie età) e una silente (anche in tarda età, magari 
scatenata da altre malattie).  
 
La diagnosi si effettua con la ricerca di anticorpi spe-
cifici nel sangue e biopsia intestinale. L’unica cura è 
evitare tutti gli alimenti contenenti glutine”.  
 
La ricerca è impegnata per trovare una “pillola” che 
permetta al celiaco di tornare a mangiare i gustosi 
cibi con glutine. La pillola dovrebbe diminuire la per-
meabilità intestinale al glutine, impedendo che esso 
“entri” nei villi, infiammandoli.  


